Comune di Spilamberto
Struttura Lavori Pubblici,
Patrimonio e Ambiente

Prot. n. 0005656/2018

Spilamberto, 19/03/2018

Class: 4.8.3 - fascicolo 2018.2.0

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI 2018 – MANUTENZIONE E RISANAMENTO SEDE STRADALE – CIG: ZB222D3564

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SPILAMBERTO, Piazza Caduti Libertà n. 3,
41057 Spilamberto (MO) - profilo committente: http://www.comune.spilamberto.mo.it/,
indirizzo posta certificata: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it.
2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e
Ambiente – arch. Gianluigi Roli
Referente per richiesta informazioni ed elaborati progettuali: Rossella Muratori
e-mail: rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it
Si precisa che ogni informazione e/o chiarimento-quesito deve essere formulato esclusivamente in forma
scritta all’indirizzo di posta elettronica del Referente sopra indicato.
3 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il Comune di Spilamberto intende affidare i lavori di manutenzione ordinaria strade – manutenzione e
risanamento stradale. I lavori devono essere realizzati secondo quanto indicato negli elaborati progettuali a
firma dei tecnici della scrivente Struttura.
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3 - Opere stradali e relative
opere complementari Classifica I.
La qualificazione nella suddetta categoria e classe non è necessaria per la partecipazione alla gara.
4- LUOGO DI ESECUZIONE
Spilamberto (Mo) – come previsto negli elaborati progettuali.
5- IMPORTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’importo dell’appalto posto a base di gara è:
Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso d’asta

€

20.641,80

Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso

€

828,80

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa)

euro 21.470,60

Il costo manodopera di cui all’art. 23 co. 16 del D.Lgs. 50/2016 è stimato in € 4.864,98.
Tutti i lavori compresi nell’appalto dovranno essere eseguiti nell’arco temporale da aprile a ottobre 2018,
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. L’esecuzione delle opere avrà inizio dalla
sottoscrizione del verbale di consegna lavori, che potrà avvenire in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8 del
D.Lgs 50/2016, in pendenza della formale sottoscrizione del contratto.
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6- CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E PAGAMENTO
Il corrispettivo dell’appalto è “a misura”, così come definito all’art. 3, co. 1, lettera eeeee) D.lgs. 50/2016.
Il pagamento sarà effettuato per SAL (stati di avanzamento lavori), mediante emissione di certificato di
pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi degli oneri
della sicurezza e al netto delle ritenute operate a qualsiasi titolo, avrà raggiunto le seguenti percentuali:
• PRIMO SAL: 50% dell’importo contrattuale;
• SALDO, SAL Finale, restante 50%.
Il pagamento di ogni acconto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura
elettronica, in tal caso farà fede la data di arrivo al Protocollo del Comune di Spilamberto, previa verifica
della regolarità contributiva del fornitore.
In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ricomincerà a decorrere a
definizione intervenuta.
Tracciabilità dei pagamenti Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’affidatario assumerà tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni dovranno transitare solo ed
esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto stipulato a seguito
del presente affidamento potrà essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante
ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto
vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi
previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’affidatario dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di
subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa
clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010
7- SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, co. 1 e 2 del D.lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 unitamente ai
requisiti di ordine speciale definiti dall’art. 90 del DPR 207/10 (ancora vigente).
In alternativa ai requisiti del succitato art. 90 l’operatore potrà possedere l’attestazione di qualifica SOA nella
categoria OG3 in classe I. Il possesso della suddetta attestazione di qualificazione non è obbligatorio ai fini
della partecipazione alla presente procedura di affidamento
E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento, in forma individuale e in
raggruppamento, a pena l’esclusione di tutti i soggetti interessati.
8- CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO
Cauzione definitiva
E’ prevista ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 a cui si rimanda.
Garanzie assicurative
Ai sensi dell’articolo 103, co. 7 D.Lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne
la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche
dolose, o cause di forza maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere
stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R) per un importo almeno pari all’importo contrattuale.
La polizza deve altresì prevedere una garanzia assicurativa di:
• responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) stipulata per una somma assicurata
massimale/sinistro non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila),
• responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni) per
singolo sinistro e a € 1.000.000,00 (un milione) per ciascuna persona.
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Piano Operativo di Sicurezza
L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera
h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento
Penali
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale.
L’importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione la risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi
Subappalto
L’eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile - fermo restando quanto
previsto al comma 5 del predetto art. 105 - non può essere superiore al 30% dell’importo contrattuale.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, co. 6 del Codice, sarà tenuto obbligatoriamente a indicare nell’offerta
una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea per la quale
intende ricorrere al subappalto. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di una propria dichiarazione (D.G.U.E.). Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
Codice, a eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori
indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
Contratto
Ai sensi dell’art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/16 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio con sottoscrizione in forma disgiunta dell’atto di affidamento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare la prestazione anche in pendenza di formale stipula del
contratto.
Osservanza Codice di Comportamento
L’appaltatore si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice
di comportamento approvato dal Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 27/01/2014 quale
integrazione del “regolamento recante codice di comportamento dei pubblici dipendenti” di cui al DPR
62/2013, codici che pur non materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia all’atto
della sottoscrizione.
La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del
contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le
osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni
Risoluzione del contratto:
Costituiscono causa di risoluzione del contratto le inadempienze previste all’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
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Nel caso di inadempimento il Comune di Spilamberto potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il
diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2224 del codice civile.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Definizione delle controversie:
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 D.lgs. 50/2016, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il
Foro di Modena. E’ tassativamente esclusa la competenza arbitrale.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere il
servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le:
ore 12,00 del giorno 26 marzo 2018
tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it utilizzando l’allegato modulo A debitamente compilato
e sottoscritto dal legale rappresentante, al quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di
identità in corso di validità. Non è necessario allegare copia del documento di identità qualora la candidatura
e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale.
ovvero
tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune, P.zza Caduti Libertà, 3 - 41057 SPILAMBERTO,
dell’allegato modulo allegato A debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, al quale
dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità Farà fede il timbro
apposto dall’Ufficio Protocollo. Non saranno prese in esame le buste pervenute e protocollate oltre l’orario e
la data sopra indicati, indipendentemente dalla data di spedizione.
Il candidato dovrà indicare il seguente oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei
lavori di manutenzione ordinaria strade – risanamento manto stradale”
Il recapito tempestivo della candidatura e il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso
rimangono ad esclusivo rischio del mittente.
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine indicato, della
candidatura.
Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio, pertanto non potranno essere tenute valide
candidature pervenuto oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di candidature già
pervenute.
Le candidature non saranno ritenute valide quando:
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra;
b. non risultino sottoscritte;
c. nei casi di divieto di cui al punto 7 di cui sopra.
Alla documentazione trasmessa non dovrà essere allegata alcuna offerta.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONIMICI DA INVITARE A PRESENTARE
OFFERTA
La Stazione Appaltante, esaminate le candidature pervenute entro il termine, predisporrà l’elenco di quelle
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ammissibili in base alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente.
Qualora dovessero pervenire un numero di candidature superiore a 10 (dieci), previa verifica dei requisiti di
ammissione, il giorno 27/03/208 alle ore 9,00 in seduta pubblica si procederà al sorteggio fra tutte le
candidature pervenute di numero 10 (dieci) operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti.
Qualora non pervenisse un numero pari o superiore a 10, saranno invitati tutti gli operatori interessati,
purchè in possesso dei requisiti richiesti. Infine, qualora pervenisse un numero di candidature inferiore a 5,
la Stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare il numero degli operatori economici da invitare per
arrivare al numero minimo di cinque.
Gli operatori ammessi verranno invitati a presentare offerta entro il 03/04/2018.
La stazione appaltante si riserva di procedere anche nel caso risulti ammesso un solo operatore economico.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4 D.Lgs. 50/2016
PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line istituzionale del Comune di Spilamberto.
INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
L’Amministrazione informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità
inerenti l’affidamento del presente appalto. I dati personali della ditta saranno raccolti per le finalità
istituzionali dell’Ente e trattati prevalentemente in forma cartacea, anche tramite strumenti informatici e
telematici. I soggetti a cui potranno essere trasmessi i dati personali della ditta sono: il Segretario Generale,
i Responsabili del trattamento, il Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento amministrativo, gli
Amministratori. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spilamberto. Responsabile del trattamento
per i dati relativi alle procedure finalizzate all’affidamento del presente appalto è il Responsabile della
scrivente Struttura.
Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione
garantiti e regolamentati dall’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile,
nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili.

Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici
Patrimonio e Ambiente
Arch. Gianluigi Roli
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da:
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) Idqualifier n. 201714987159 supporto n. 1206100000131830

Allegato:
- MODELLO A – presentazione candidatura
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